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Viaggio 
nell’arte 
dell’Isola 
Bergamasca

01 Ottobre 2022

Bergamo 

Scopri un’“isola” ai piedi delle montagne bergamasche 
abbracciata anziché dal mare da due fi umi, dove confl uiscono 
arte, storia e spiritualità. Un viaggio nel tempo dal neoclassico 
Palazzo Furietti Carrara, al borgo medievale di Mapello fi no alle 
decorazioni barocche della Chiesa di S. Giorgio a Bonate Sotto.
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Sabato 01.10 
Ritrovo dei partecipanti di fronte al Teatro Carcano a Milano e partenza 
in pullman alle ore 08:00. Arrivo a PRESEZZO e visita guidata del Palaz-
zo Furietti Carrara, una delle testimonianze architettoniche più rilevanti 
dell’Isola bergamasca. Il nucleo originario sorse tra il 1580 e il 1590 ma la 
fisionomia architettonica attuale è frutto della riorganizzazione neoclassica 
operata da Nicolino da Calepio alla fine del ‘700. Risale agli anni Novanta 
del Cinquecento anche il ciclo di affreschi realizzati dal pittore bergama-
sco Giovan Paolo Cavagna. Passeggia poi alla scoperta del borgo medie-
vale di MAPELLO situato ai piedi del Monte Canto. Pranzo al ristorante. 
Nel pomeriggio, trasferimento a BONATE SOTTO per la visita guidata della 
chiesa di S. Giorgio, uno degli esempi più interessanti e meglio conserva-
ti di architettura e decorazione barocca dell’intero territorio bergamasco. 
Ammira la decorazione a fresco della volta del presbiterio e della cupo-
la, dove sono raffigurati i quattro Evangelisti e angioletti con simboli di S. 
Giorgio, e la pala dell’altare maggiore opera del veneziano Francesco Ca-
pella. Degni di nota sono anche alcuni dipinti delle cappelle laterali, il copri 
fonte battesimale e lo splendido pulpito marmoreo. Al termine della visita, 
rientro in pullman a Milano.

> La quota comprende: Servizio pullman GT come da programma; servizio guida; pranzo; 
accompagnatore di agenzia; assicurazione assistenza alla persona, medico e bagaglio.
> La quota non comprende: Biglietti d’ingresso; radioguide; mance; tutto quanto non 
espressamente indicato alla voce “la quota comprende”. 
> Per ragioni tecnico-organizzative in fase di prenotazione o in corso di viaggio l’itine-
rario potrebbe subire delle modifiche. Il viaggio sarà confermato al raggiungimento del 
numero minimo di partecipanti previsto.

€ 89
Quota di 

partecipazione

€ 85
con Stippelli

Card

Viaggio in 
pullman

Guida
turistica

Pranzo

Arte & 
Cultura


